
PPaarrrroocccchhiiee  ddii  SSaannttaa  LLuucciiaa  ee  SSaann  MMaarrttiinnoo  

www.santalucia-sarano.it 
 

 

AAvvvviissii  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa  
Dal 5 al 12 aprile 2020 

 

L'emergenza per il virus covid-19, stravolge non solo le nostre abitudini di vita ma 
anche quelle religiose, rendendo impossibile riunirci anche per la Pasqua. Non 
mancano le occasioni di seguire le celebrazioni in TV o via streaming, anche se 
sappiamo che non è la stessa cosa… 
In questa quaresima vi ho raggiunto con dei messaggi domenicale tramite la mia 
pagina facebook, ma la Settimana Santa è qualcosa di speciale, e richiede 
qualcosa di speciale… sto preparando per voi dei video più approfonditi 
(generalmente di circa 20 minuti), per aiutarvi a vivere i misteri principali di questi 
giorni santi. Sono degli "adattamenti" delle liturgie al linguaggio audiovisivo. 
Potete usarli oo  ""iinn  vveeccee""  ddeellllee  lliittuurrggiiee (guardandoli di famiglia, come una guida alla 
preghiera) magari in contemporanea con le celebrazioni in chiesa (assolutamente 
non accessibili! È vietato!) ooppppuurree  ccoommee  iinnttrroodduuzziioonnee//aapppprrooffoonnddiimmeennttoo del 
mistero celebrato in quel giorno. Credo possano esservi utili. 
Metterò a vostra disposizione dal mattino questi video in occasione della  
��  ddoommeenniiccaa  ddii  PPaassssiioonnee  (o delle Palme, che celebrerò alle ore 10.00),  
il ��  ggiioovveeddìì  ssaannttoo  per la "CCEENNAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE" (che celebrerò alle ore 19.00),  
il ��  vveenneerrddìì  ssaannttoo  per la "PPAASSSSIIOONNEE  EE  MMOORRTTEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE" (che celebrerò alle 
ore 15.00), e  ��  verso sseerraa dello stesso giorno per la "VVIIAA  CCRRUUCCIISS". 
��  LLaa  VVeegglliiaa  PPaassqquuaallee - celebrazione più importante in assoluto - grazie alla 

disponibilità di persone esperte e allo scopo di aiutarci a percepire di più 
il legame parrocchiale, ssaarràà  ttrraassmmeessssaa  iinn  ddiirreettttaa  ssttrreeaammiinngg  aallllee  2211..0000. 

Video e diretta della Veglia saranno facilmente accessibili attraverso 
il ccaannaallee  yyoouuttuubbee  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa: 

««  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SS..  LLUUCCIIAA  DDII  PPIIAAVVEE  »»  
(cerca questo nome su YYUUOOTTUUBBEE, clicca su "FFIILLTTRRAA" e scegli "CCAANNAALLII", ha il volto di fra' Claudio; 

se ti iscrivi al canale sarai informato quando vengono pubblicati nuovi video) 
Vi ci si può accedere da ogni dispositivo senza problemi (i video 
saranno comunque "linkati" nella mai pagina facebook). 
Per il giorno di Pasqua mi pare più opportuno sintonizzarci col Papa 
in TV (io celebro alle 10.00). 



PPEERR  LLEE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII..  
Anche le confessioni, forse a maggior ragione!, non sono possibili 
nella forma individuale consueta: non è possibile garantire le 
attenzioni sanitarie necessarie. 
Però… 
È bene però ricordare che per quanto riguarda i peccati "veniali" (in 
soldoni quei peccati che, per intenzione o per "materia" - cioè consistenza 
dell'atto - non esprimono il rifiuto di Dio e del suo Vangelo, ma 
rappresentano "solo" una incoerenza nella nostra relazione con Lui, 
dovuta a fragilità) vi sono diverse forme - da sempre - riconosciute 
dalla Chiesa per ottenere il perdono: 
- la recita convinta e intensa dell'aattttoo  ddii  ddoolloorree, 

(come d'altra parte facciamo sempre all'inizio della Messa!) 
- compiere un ggeessttoo  ddii  ccaarriittàà  (opere di misericordia spirituali o corporali), 
- compiere un aattttoo  ddii  ppeenniitteennzzaa, 
- fare l'eelleemmoossiinnaa. 
Inoltre - e questo vale anche per i peccati "gravi" - nell'impossibilità di 
accostarsi ad un sacerdote per la celebrazione del sacramento 
individuale, la dottrina della Chiesa ritiene valido da sempre per il 
perdono anche il "votum sacramenti", ovvero il desiderio puro e 
sincero dell'assoluzione accompagnato da una preghiera di 
pentimento, a condizione che vi sia un impegno fermo ad accostarsi 
alla confessione individuale appena si verifichino le condizioni per 
poterlo fare. Impegno che deve essere mantenuto. 
 

Allo scopo di aiutare e sostenere i fedeli a vivere questo esperienza di 
penitenza, il vveessccoovvoo  gguuiiddeerràà  uunnaa  pprreegghhiieerraa  ppeenniitteennzziiaallee  mmeerrccoolleeddìì  88  
aapprriillee  aallllee  oorree  1188..0000 (che sarà trasmessa per via televisiva e telematica 
tramite la "Tenda TV", canale 112 per la città di Vittorio Veneto e in 
streaming su www.latendatv.it e nella pagina facebook sempre della 
Tenda TV) 
 

Vi incoraggio a fare il massimo per vivere i misteri pasquali, 
potrebbe rivelarsi una Pasqua sorprendentemente ricca di verità! 


